I S T I T U T O D I I S T R U Z I ON E S E C O N D A R I A S U P E R I O R E
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”
Sede “ELENA DI SAVOIA”: TECNICO TECNOLOGICO – CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI
TECNICO TECNOLOGICO – AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA – PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI
Sede “CALAMANDREI”: TECNICO ECONOMICO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO – SISTEMI
INFORMATIVI AZIENDALI SERALE –
I.P.S.S.A.R. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI ESPERTI – SEZIONE D - AVVISO N. 1/2016 – DIRITTI A
SCUOLA FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO FORMATORE

Al Dirigente Scolastico
IISS ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI
Via Caldarola, snc – Polivalente Japigia
BARI

cod. fiscale

IL/La sottoscritto/a
nato/a

(

e residente a

CAP

) il
Prov.

in via
telefono

n.
cellulare

email

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto nell’ambito
del Progetto DIRITTI A SCUOLA Sezione D (di cui all’avviso n. 1/2016), relativamente alla
figura di FORMATORE per le seguenti Tematiche/Laboratori (da svolgersi nei mesi di
settembre/ottobre 2016):
A. Attività rivolte al personale docente;
Attività
Risorse educative aperte (OER) e costruzione di
contenuti digitali
Cittadinanza digitale
Introduzione al cooding
Ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata
Sperimentazione e diffusione di metodologie e
processi di didattica attiva e collaborativa
Scenari e processi didattici per l'integrazione

ore
8h
4h
4h
5h
15h
10h
1

del mobile, gli ambienti digitali e l'uso di
dispositivi individuali a scuola (BYOD)

B. Attività rivolte a tutto il personale interno - docenti ed ATA

Sicurezza dei dati e privacy
Archivi cloud

N.B.

2h
2h

esprimere la propria candidatura per una o entrambe le tematiche previste (A/B),
sbarrando le rispettive caselle.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria personale responsabilità (art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) di essere in possesso
dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziario;
4. Laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e
Università di conseguimento;
5. Di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione
6. Di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;
7. Di aver preso visione del bando ed accettare le norme ivi contenute;
8. Di impegnarsi a rispettare, incondizionatamente, in caso di assunzione del’incarico, il
calendario predisposto dal Comitato Tecnico.
Allega alla presente:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e sottoscritto;
b) Fotocopia di un documento di identità o passaporto valido, con firma in originale del
candidato;
c) Copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo (per i soggetti di
cittadinanza non italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
d) Tabella di valutazione dei titoli, per ciascuna delle tematiche per cui si propone la
candidatura, compilata dal candidato e debitamente sottoscritta.

Il/La sottoscritto/a
autorizza l’Istituto al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Luogo e data
In fede

2

MODALITA’ DI SELEZIONE
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE
TEMATICA A
Criteri

110 e lode
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai 110
contenuti didattici del modulo
da 109 a 99
formativo a cui si fa riferimento
fino a 98
Laurea triennale coerente
l’incarico richiesto

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Punti
6
5
4
3

con
4

Dottorato di ricerca coerente con
l’incarico richiesto
4

Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificare durata e
date, solo se attinenti all’area di
riferimento)

Anni di insegnamento in ruolo in
Istituti Statali
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività specifiche
nel settore di pertinenza (ultimi 15
anni)
Esperienze di formatore docenti nel
settore di pertinenza Progetti PON,
Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi 15 anni)

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50
ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50
ore)
Pt.1 per ogni anno a partire
dal 6° anno di ruolo
Elencare i progetti, le annualità
e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Elencare i progetti, le annualità
e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso (da 8 a 15
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 16 a
30ore)
Pt.4 per ogni corso (da 31 a
50ore)
Pt.5 per ogni corso (oltre le 50
ore)

Corsi di Alta Formazione o Master
universitari di almeno 1500 ore
(pari
a
60
crediti
CFU) 1 per ciascun corso
documentate
e
certificate (Si valutano massimo 2 titoli)
sull’attestato di frequenza
Pubblicazioni attinenti al settore di
intervento
Certificazione informatica (ECDL,
EIPASS, ecc.)
TOTALE

Pt. 2 per ogni pubblicazione a
stampa
Pt. 1 per ogni certificazione
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MODALITA’ DI SELEZIONE
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE
TEMATICA B
Criteri

110 e lode
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai 110
contenuti didattici del modulo
da 109 a 99
formativo a cui si fa riferimento
fino a 98
Laurea triennale coerente
l’incarico richiesto

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculum vitae

Punti
6
5
4
3

con
4

Dottorato di ricerca coerente con
l’incarico richiesto
4

Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificare durata e
date, solo se attinenti all’area di
riferimento)

Anni di insegnamento in ruolo in
Istituti Statali
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attività specifiche
nel settore di pertinenza (ultimi 15
anni)
Esperienze di formatore docenti nel
settore di pertinenza Progetti PON,
Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi 15 anni)

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50
ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50
ore)
Pt.1 per ogni anno a partire
dal 6° anno di ruolo
Elencare i progetti, le annualità
e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Elencare i progetti, le annualità
e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso (da 8 a 15
ore)
Pt.3 per ogni corso (da 16 a
30ore)
Pt.4 per ogni corso (da 31 a
50ore)
Pt.5 per ogni corso (oltre le 50
ore)

Corsi di Alta Formazione o Master
universitari di almeno 1500 ore
(pari
a
60
crediti
CFU) 1 per ciascun corso
documentate
e
certificate (Si valutano massimo 2 titoli)
sull’attestato di frequenza
Pubblicazioni attinenti al settore di
intervento
Certificazione informatica (ECDL,
EIPASS, ecc.)
TOTALE

Pt. 2 per ogni pubblicazione a
stampa
Pt. 1 per ogni certificazione
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